
2016

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Proventi istituzionali 10.384,16 Oneri da attività tipiche istituzionali 5.551,80

Avanzo di gestione al 31 dicembre 2015 2.986,66 Rimborsi spese accompagnatori 2.600,00 Avanzo 2015 2987 Avanzo 2015 2987
Quote associative 3.210,00 Rimborsi spese consiglieri 153,30 Entrate euro Entrate euro

Quote partecipazione escursioni 3.672,50 Assicurazione 2.718,50 Quote associative 4370 Quote associative 3210 -1160

Spese per progetto “RiPasso” 0,00 Quote Escursioni 3200 Quote Escursioni 3672 472

Donazioni dai soci 515,00 Spese per assemblee 80,00 donazioni 0 donazioni 515 515
Totale 7570 Totale 7397 -173

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 0,00 Uscite euro Uscite euro

Spese per formazione 0,00 Rimborsi Gita 2400 Rimborsi Gita 2600 200

Rimborsi CD 500 Rimborsi CD 153,3 -346,7

Oneri generali di gestione 640,26 Assicurazione 3413 Assicurazione 2719 -694

Spese postali 12,90 Formazione --- Formazione --- 0

Spese di promozione 471,49 Promozione 1000 Promozione 471 -529

Cancelleria, stampati 32,50 Varie di gestione 696 Varie di gestione 302,77 -393,23
Spese Pronto Soccorso 20,00 Totale 8009 Totale 6246,1 -1762,9

Imposte e tasse 103,37
Entrate-Uscite -439 Entrate-Uscite 1150,9

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00

Totale Proventi 10.384,16 Totale Spese 6.246,06

Avanzo di gestione 4.138,10

Totale a pareggio 10.384,16 Totale a pareggio 10.384,16

Cassa 488,45 Debiti Vs. fornitori 0,00

Conto corrente bancario 3.649,65 Rimborsi casse regionali

Crediti 0,00

Totale attività 4.138,10 Totale passività 0,00

Avanzo di gestione 2016 4.138,10
Totale a pareggio 4.138,10 Totale a pareggio 4.138,10

Stato Patrimoniale al 31/12/2016
Attività Passività

Relazione:

Come evidenziato nell'assemblea di Avigliana 2016, l'anno sarebbe stato difficile e sevivano delle correzioni discusse in assemblea per non finire in forte passivo. Il bilancio preventivo era stato fatto prima di tali correzioni e 

quindi ha alcune voci con grandi differenze rispetto il preventivato. Le maggiori differenze sono dovute ad 

- un calo del numero dei soci rispetto l'aumento preventivato

- arrivo di una consistente quantità di donazioni tramite il mancato percepimento del rimborso gita da parte di accompagnatori

- eliminazione dell'assicurazione di tutela legale ed eliminazione del rimborso in caso di morte nella polizza infortuni

- minor spese in generale sia del direttivo che dei gruppi locali

- non è stata usata la spesa disponibile per fare promozione dell'associazione

- cambio gestione tesseramenti di fine anno con validità solo per l'anno in corso con quota di 10 euro

Quindi in generale, l'anno si è concluso con un forte attivo dovuto alla sensibilità a capire il momento dei soci più partecipi alla vita dell'associazione, ed a qualche correzione strutturale apportata dal direttivo.
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